CRESCI CON NOI
ENTRA IN META
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LA STORIA DEL CLUB
“Club di Rugby dal 1956 ha costruito la propria storia e
identità nel corso decenni dalla sua fondazione raggiungendo
negli ultimi anni importanti risultati dal punto di vista sportivo
e organizzativo, e conseguendo nel 2013, per la prima volta
nella propria storia, il titolo di Campione d’Italia assoluto.
Unitamente all’attività agonistica di eccellenza, il Club si è
sempre impegnato con caparbietà in programmi di sviluppo
delle attività di base e giovanili nel proprio territorio di
riferimento della bassa trevigiana e della Città Metropolitana
di Venezia, coniugando i principi dello sport agonistico con
i valori educativi propri del rugby. È stato campione d’Italia
under 18 nella stagione 2014/2015.”
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DAI 6 ANNI AL 6 NAZIONI
IL MOGLIANO VENETO RUGBY
IN CAMPO TUTTI I FINE SETTIMANA
“Il Mogliano Veneto Rugby con i suoi più di 400 giocatori partecipa a tutti i campionati
organizzati della Federazione Italiana Rugby.
La Prima Squadra milita nel massimo campionato italiano di Top 10.
La Squadra Cadetti iscritta al campionato di serie B nazionale.
Le Squadre Juniores Under 19, 17 e 15 partecipano ai campionati di categoria suddivisi tra fasi
regionali e nazionali.
Il Minirugby è composto da più gruppi squadra con bambini e bambine, ragazzi/e tra i 5 e i 13
anni di età. Completano il quadro delle squadre in campo gli amatori dell’”Under 100” e “la Tribù”
che accolgono tra le loro fila gli ex giocatori e molti nuovi appassionati della palla ovale.”
Il Sei Nazioni è il più importante torneo di rugby europeo e vede affrontarsi sei squadre:
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le Nazionali di Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda, Italia e Scozia.
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10.000

VISUALIZZAZIONI DI PAGINA
WEB MENSILI

UNA COMMUNITY
DENTRO E FUORI
CAMPO

300

ISCRITTI SETTORE
GIOVANILE
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Facebook Oltre 9.000 persone seguono la pagina,
al mese 26.000 persone raggiunte di cui 20.000 interagiscono con i post
Youtube 1.700 visualizzazioni al mese
Instagram 3.500 followers
Twitter 2.000 followers sempre in crescita positiva 200.000 visualizzazioni anno
Carta stampata più di 2.000 articoli in stagione su testate locali e nazionali
Spettatori: Fino a 3000
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OGGI NASCE “IN META”

“Il Consorzio IN META ha quale scopo coinvolgere e raggruppare
un importante numero di Imprese che, nell’ambito della
opportuna responsabilità sociale, contribuiscano attivamente
a supportare finanziariamente il Club creando, altresì
opportunamente, solide e durevoli relazioni per crescere il
proprio business.
I membri del Consorzio sostengono l’attività sportiva consci che il
rugby è uno strumento di crescita e formazione soprattutto per i
nostri giovani e una leva per migliorare la qualità della vita e servizi
nel territorio e nelle comunità in cui è presente.”
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1956-2022
Amici del
Mogliano Rugby

Il consorzio ha inoltre lo scopo di sostenere
e valorizzare il territorio e il suo tessuto
socio-economico, offrendo alle aziende
che ne fanno parte grandi opportunità di
visibilità, comunicazione su larga scala e,
soprattutto un network di business che cresce
costantemente
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Giugno 2023
Il consorzio cresce
con 100 Soci
aderenti

Giugno 2024
Il Consorzio è solido
con 200 soci che
aderiscono

UNITI SI CRESCE

La “meta” delle varie iniziative e attività sarà
fare il meglio per il Consorziato, perché
sia soddisfatto e possa raggiungere i suoi
obbiettivi e quelli della propria Squadra!

+ NETWORKING
+ VISIBILITÀ
+ SOSTEGNO

Aprile 2022
Costituzione del
Consorzio

1956
Fondazione

1982-2011
Promozioni
del massimo
campionato
italiano

2013-2015
Campione d’Italia
Senior e Junior

2021-2022
Top10 ed élite
Giovanili,
oltre 400 iscritti

2022-2024
La Società sportiva
lavora su un
progetto valido
con basi solide,
crescono gli iscritti

2025-2026
Si raggiunge la piena
consapevolezza del
progetto sportivo e cresce
la competitività, continua
l’incremento degli iscritti
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• NUOVA SQUADRA FEMMINILE
• SPORT PER LA COMUNITÀ
• PIÙ INCLUSIVITÀ

NUOVI
TRAGUARDI
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COME FAR PARTE DEL CONSORZIO
È una partecipazione societaria. Una singola quota di capitale sociale
sottoscrivibile è di Euro 1.000,00. Per aderire i passaggi sono:
- sottoscrizione di un impegno alla partecipazione al Consorzio e
stipulazione di un contratto di partnership triennale con Mogliano Veneto
Rugby, in base al quale viene riconosciuto al Socio lo status di Partner

Partner Ordinario

Il Consorzio, che fissa il proprio primo obiettivo ad un
numero limitato di 200 sottoscrittori, stimola momenti
di networking e partnership strategiche tra i soci attenti
alla crescita della società sportiva e delle relazioni con
aziende ad alto potenziale per il progetto.
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Diventa una presenza fondamentale adottando e
sostenendo le attività del Mogliano Rugby con il piano di
partnership più adatto a te e potrai provare esperienze di
rugby dal vivo anche attraverso il programma academy di
team building organizzato dal Club

alternativamente Ordinario, Sostenitore, Premium.
- bonifico di Euro 1.000,00 (mille//00) in c/capitale sociale.
- Trasmissione della Visura Camerale e fotocopia del documento di identità
del Legale Rappresentante per l’iscrizione in Camera di Commercio.”

Partner Sostenitore

Partner Premium

- 1 evento academy (per anno) con un numero
massimo di 2 partecipanti;

- 2 eventi academy (per anno) con un numero
massimo di 2 partecipanti;

- 2 eventi academy (per anno) con un numero
massimo di 2 partecipanti;

- nr. 2 ingressi omaggio allo stadio in occasione
delle partite casalinghe ufficiali della prima
squadra;

- nr. 2 ingressi omaggio allo stadio in occasione
delle partite casalinghe ufficiali della prima
squadra;

- nr. 2 ingressi omaggio allo stadio in occasione
delle partite casalinghe ufficiali della prima
squadra;

- presenza del marchio aziendale sul sito
ufficiale del Mogliano Rugby;

- presenza del marchio aziendale sul sito
ufficiale del Mogliano Rugby;

- presenza del marchio aziendale sul sito
ufficiale del Mogliano Rugby;

- opzione su spazi pubblicitari presso
l’impianto sportivo del rugby al prezzo di listino

- opzione su spazi pubblicitari presso
l’impianto sportivo del rugby al prezzo
di listino scontato del 20%.

- opzione su spazi pubblicitari presso
l’impianto sportivo del rugby al prezzo
di listino scontato del 50%.

€ 1.500
Per stagione sportiva con accordo triennale

€ 3.000
Per stagione sportiva con accordo triennale

€ 5.000
Per stagione sportiva con accordo triennale

Per informazioni visita il sito www.consorzioinmeta.it o chiama il nr. +39 328 0812557

15

UNO SPORT PER TUTTI

GRAZIE
ALL’IMPEGNO DI TANTI
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DA SOCIO
A SPONSOR
Per un maggior sostegno e visibilità puoi essere presente
con il marchio della tua azienda accanto ad altri Partner che
aderiscono alle proposte e iniziative del Mogliano Club in
un contesto nazionale e locale al tempo stesso per favorire
visibilità e notorietà di alto profilo sociale e comunicativo.
Contattaci per scoprire tutti gli spazi disponibili sulle
divise, a bordo campo, online sul sito e molto altro.

Partner Sostenitore

Partner Premium

SCONTO

SCONTO

20%

CRESCI CON NOI
ENTRA IN META

50%

Sponsorizzazione e pubblicità annuale sui
listini con valori fino a 10.000 €
Progetto grafico: Sport&Marketing // Foto: Alfio Guarise - Paolo Benvenuto
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sportemarketing.com

Per informazioni www.consorzioinmeta.it
o chiama il nr.+39 328 0812557

